
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bando di concorso 2019 

 
 

Titolo: DUETS  

 

Sottotitolo: TALENTI FUORI DAL COMUNE 
 

PARCO DELLE TERME DI BOARIO 

FINALE: SABATO 27 LUGLIO ORE 21.00 
 
Art. 1 Concorso 
 
E' indetta per l'anno 2019 la manifestazione denominata “Duets – Talenti fuori dal 
comune”, di seguito indicata come "Concorso". 
 
Il Concorso ha luogo nei locali e nel parco delle Terme di Boario in Darfo Boario Terme 
(BS) p.le delle Terme n. 3 e consiste in uno spettacolo musicale dedicato all'esibizione di 
coppie di cantanti con ripresa televisiva – radiofonica. 
 
Il Concorso è regolato dal presente Bando e dal Regolamento predisposto dalla società 
organizzatrice Terme di Boario S.p.A., che ne costituisce parte integrante. 
 
 
Art. 2 Partecipazione 
 
La partecipazione al Concorso è gratuita. 
 
Sono ammissibili al Concorso tutti i cittadini di nazionalità italiana ed estera che abbiano 
compiuto il quattordicesimo anno di età. 
 
Per i partecipanti non maggiorenni è necessaria una dichiarazione di consenso alla 
partecipazione al Concorso sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale, nonchè una 



 

 

dichiarazione di consenso alla ripresa televisiva, radiofonica e all'uso delle immagini del 
minore.  
 

Art. 3 Iscrizione 
 
La domanda di iscrizione delle coppie di cantanti deve essere presentata da un “coach“ 
(cantante, maestro di musica, scuola di musica) compilando in ogni sua parte la scheda di 
iscrizione allegata al presente Bando. Ogni “coach” dovrà presentare un minimo di 2 ad un 
massimo di 3 Coppie.  
Saranno ammessi al Concorso i duetti presentati entro le ore 17.00 del giorno Venerdi’’ 
15  LUGLIO 2019 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo 
segreteria@termediboario.it o a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:  
 
Segreteria Terme di Boario  
“ Duets – Talenti fuori dal comune” 
Piazzale delle Terme, 3  
25041 Darfo Boario Terme (BS). 
 
L'ammissione al Concorso dei Duetti che hanno presentato domanda di iscrizione 
avverrà a cura della Commissione Artistica del Concorso nei termini e nei modi di 
cui agli artt. 2, 4 e 5 del Regolamento. Tutti gli ammessi si esibiranno direttamente 
nella Finalissima . 
 
La sottoscrizione della scheda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni 
previste dal presente Bando e dal Regolamento, nonché autorizzazione al trattamento dei 
dati personali da parte della società Terme di Boario s.p.a. per le finalità di cui al Bando e 
al Regolamento ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 e successive modifiche. È 
stato nominato dalla società Terme di Boario Direttore Artistico della manifestazione il Sig. 
Adelino Ziliani. 
 

 
Art. 4 Svolgimento del Concorso 
 
Il Concorso si compone di due fasi: ammissione e finale. 
 
Le modalità di accesso alle singole fasi e il loro svolgimento sono disciplinate dal 
Regolamento. 
 
L’ammissione al concorso riguarderà i Duetti che avranno fatto pervenire la domanda 
entro il Lunedì 27 Luglio  alle ore 17.00 a cura della commissione artistica;  
 
La fase Finale riguarderà tutti i Duetti ammessi e si terrà Sabato 27 Luglio  alle ore 21.00 
presso il Parco delle Terme di Boario in Darfo Boario Terme (BS), p.le delle Terme n. 3. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Art. 5 Premi 
 
Al termine della fase Finale saranno pubblicamente proclamati i nomi dei primi tre Duetti 
classificati, cui verranno attribuiti i seguenti premi: 

 Primo duetto classificato Trofeo Duets 2019, premio istituzionale, buono valore di 
€ 1.500,00; 

 Secondo duetto classificato Trofeo Duets 2019, buono valore; 

 Terzo duetto classificato Trofeo Duets 2019, buono valore : 

 Numerosi premi in buono valore;  
 
Il Comune abbinato al duo vincitore, riceverà targa istituzionale . 
 
I primi tre duetti classificati, si rendono disponibili a partecipare, previo avviso da parte 
della società organizzatrice, agli eventi organizzati da Terme di Boario s.p.a. nei locali 
delle Terme in Darfo Boario Terme s.p.a., p.le delle Terme n. 3 nell'arco della stagione 
termale 2019. 
   
 
 
 
        Il Direttore Artistico 
            Adelino Ziliani 

         Terme di Boario S.p.A.. 
 


